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Comuni di: 

 

- CAMPAGNANO DI ROMA 

- FORMELLO 

- MAGLIANO ROMANO 

- MAZZANO ROMANO 

- POMEZIA 

- ARDEA 

- ROMA 

- FIUMICINO 

 

e.p.c. 

- Restanti Comuni della Provincia di 

Roma 

- Ordini e Collegi Professionali della 

Provincia di Roma 

- Associazioni Agricole della 

Provincia di Roma 

- Direzione Provinciale di Roma 

- Direzione Regionale del Lazio 

- Ufficio Attività Immobiliari 

- Uffici Provinciali – Territorio 

 

Prot. 

All. 1 

OGGETTO: Conservazione del Catasto Terreni - verificazioni quinquennali 

gratuite artt.118 e 119 del Regolamento n.2153/1938. 

 

II DPR 917/1986 consente, con cadenza quinquennale, ai possessori di 

richiedere la variazione del reddito dominicale per sostituzione della qualità di 

 
 

Ufficio Provinciale di Roma - Territorio 

______________ 

Il Direttore 
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coltura o per diminuzione della capacità produttiva ascrivibile a specifiche cause; 

l'Agenzia dell'Entrate verifica gratuitamente tali segnalazioni. 

Per godere del beneficio della verificazione quinquennale gratuita i 

possessori interessati, i cui beni ricadono nei Comuni oggetto di verifica 

periodica, devono presentare, entro il 31 gennaio 2019, la denuncia dei 

cambiamenti al competente Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio 

utilizzando gli stampati disponibili in Ufficio o sul sito 

http://www.agenziaentrate.gov.it: - direttamente al seguente link (tasto CTRL+clic)  

(https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/fabbricatiterreni/variazioni+colturali/sc

heda+info+variazioni+colturali?page=aggiornacatipcit). 

La denuncia di variazione colturale può essere presentata anche 

utilizzando la procedura informatica gratuita DOCTE 2.0, anch'essa disponibile 

sullo stesso sito. 

Tanto premesso si invia quindi il relativo manifesto informativo, per la 

necessaria pubblicazione all'Albo Pretorio secondo le vigenti modalità, che dovrà 

avvenire entro e non oltre il 31 ottobre p.v. e fino al predetto termine del 31 

gennaio 2019. 

Si resta in attesa di ricevere, al termine del periodo di pubblicazione, copia 

del manifesto con la relata di pubblicazione. 

Si coglie l'occasione per inoltrare la presente comunicazione, per 

opportuna conoscenza, anche ai restanti Comuni della Provincia, nonché alle 

associazioni agricole ed alle categorie professionali operanti in ambito catastale. 

Cordiali saluti. 

 

 

IL DIRETTORE 

  (Salvatore Musumeci) 

  Firmato digitalmente 
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